
Saluti istituzionali:

Avv.Vinicio Nardo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Tatiana Biagioni, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di

Milano
Avv. Francesca Zanasi, Presidente CRINT dell'Ordine degli Avvocati di Milano

  Moderatori:
Avv. Pasquale Orrico, Segretario del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Sebastian Barresi, componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di
Milano e Presidente Rete CPO della Lombardia

Relatori:
"Global gender gap index e la situazione italiana. La recessione del lavoro femminile nelle

professioni"
Avv. Elena Felici, Componente del CPO

"L'incremento dell'occupazione femminile per aumentare il PIL in Italia"
Dott.ssa Azzurra Rinaldi, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma

"Le donne e il lavoro in Italia e in Lombardia"
Dott.ssa Valeria Negri, Direttore Centro Studi Assolombarda

"Dream Gap: Perchè gli studi legali devono sostenere il Dream e ridurre il Gap"
Avv. Barbara de Muro, Presidente ASLA Women

"Reddito delle avvocate, i numeri da Cassa Forense"
Avv. Claudio Acampora, delgato Cassa Forense

"Addressing the gender pay gap in the legal profession in England&Wales"
Professor Sara Chandler, QC(Hon), past President of the FBE

"Le ricerche, le iniziative e le ambizioni dell'ufficio legale di Accenture nel mondo"
Avv. Francesca Gori, Accenture, Managing Director-Regional Legal Lead Asia Pacific

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.  Il giorno prima  dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite mail, le
istruzioni per il collegamento.

Si prega di provvedere all'iscrizione solo se effettivamente interessati alla partecipazione, onde evitare di occupare posti non
usufruibili da ulteriori utenti interessati

      
         

    

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma
di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 2 crediti formativi di cui n. 1

in materia obbligatoria.
 Le iscrizioni devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it ( AREA RISERVATA)

accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua. "L'iscrizione agli eventi formativi deve essere
effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare

l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di
iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".
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